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CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE PER L’ESPLETAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA – A.S. 2017/18
Tra
L’ISTITUTO COMPRENSIVO “Centro Storico” di ALBA
rappresentata legalmente dalla Prof.ssa Gabriella BENZI
Dirigente scolastico pro-tempore presso l’Istituto comprensivo
Centro Storico di ALBA Codice fiscale: 90051370048
E

La società cooperativa “ALICE” – Onlus
rappresentata legalmente dalla sig.ra Tamara CONTINO domiciliata per la sua carica
presso la Sede Legale e Amministrativa della Società coop. Alice – onlus, in via Vivaro
n. 7,ALBA - Partita IVA: 00973250046
PREMESSO


Premesso che a seguito del bando di gara per l’aggiudicazione dei servizi per l’assistenza
all’autonomia per l’a.s. 2017/18 si è provveduto all’aggiudicazione del servizio, come da
determina N. 40 prot.n. 2557 del 15 settembre 2017;



Considerato che il Comune di Alba ha ulteriormente assegnato n. 06 ore settimanali di assistenza
all’autonomia per l’a.s. 2017/18, come da documentazione agli atti (verbale della giunta comunale
n. 325 del 12-10-2017);



visto i l p r e c e d e n t e c o n t r a t t o p r o t . n . 2 5 7 8 s t i p u l a t o i n d a t a 1 8 / 0 9 / 2 0 1 7 ;
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
il presente contratto, di cui le premesse costituiscono parte integrante, vale esclusivamente per
l’anno scolastico 2017/18 e fa riferimento a quanto previsto e accettato nel capitolato di gara;

ART. 1 – L’Istituto comprensivo “Centro Storico” di Alba, conferisce l’incarico alla Soc. Coop.
Alice -onlus di svolgere ulteriori n. 06 ore settimanali, mediante l’intervento di 01 (uno) operatore
a partire dal 20 novembre 2017 sino al termine delle attività didattiche (giugno 2018) per un
totale massimo di nr. 195 (centonovantacinque) ore complessive di assistenza all’autonomia.
ART. 2 – La Soc. Coop. Alice – onlus provvederà ad individuare l’ operatore per lo svolgimento
dell’attività, a comunicare le generalità e a trasmettere i curriculum vitae dello stesso, ai sensi di
quanto previsto all’art. 6 del capitolato.
Qualsiasi dato o informazione di cui l’ assistente venga a conoscenza nell’esecuzione del proprio
incarico, riveste carattere di riservatezza, e non può
essere divulgato a terzi; sarà cura della
ditta aggiudicataria provvedere alla verifica dei requisiti di idoneità del personale assunto.
ART. 3 – L’ operatore si impegna a svolgere il servizio di cui sopra, in compresenza con l’insegnante
titolare della sezione/classe, nelle ore e nei giorni stabiliti, come da calendario concordato, per un
totale massimo complessivo di n. 06 ore settimanali, da verificare tramite il
foglio firma-presenze,
all’uopo predisposto ovvero dalla timbratura di entrata e uscita, previa consegna di apposito badge.
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ART. 4 – L’Istituto comprensivo “Centro Storico” di Alba, a fronte delle ore effettivamente
prestate e documentate, si impegna a corrispondere il compenso orario di € 16,27 più I.V.A. 5%,
sino al massimo di ore previste di n. 06 settimanali. Le fatture dovranno essere emesse
separatamente , in riferimento ai contributi erogati dal Comune di Alba .
Il pagamento, subordinato alla regolarità contributiva dell’Ente (DURC), verrà erogato, previa
presentazione di fatture elettroniche, secondo le modalità indicate all’art. 16 del capitolato.
ART. 5 – Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale da
parte dell’Istituto scolastico, pertanto la prestazione non è equiparabile né equiparata a quella di
lavoro subordinato nella P.A..
ART. 6 – Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si fa riferimento al
capitolato di “affidamento del servizio di assistenza all’autonomia”, parte integrante dello stesso.
ART. 7 – L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge 196/03,
che i dati personali forniti della Soc. Coop. Alice – onlus e acquisiti dalla
Scuola, saranno
oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza
e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di
contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, o
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di
accedervi.
ART. 8 – Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dall’art. 2229 e
seguenti del codice Civile.
In caso di controversie il foro competente è quello di Asti e le spese di registrazione dell’atto, in
caso d’uso, sono a carico della Soc. Coop. Alice – onlus..ditta aggiudicataria.
ART. 9 - La Soc. Coop. Alice – onlus, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 della L. R. n. 15 del
28.11.2008 e s.m.i. e dalla legge 13-08-2010, n. 136 – art. 3, come modificato dalla legge n.
217/2010 di conversione del d.legge 187/2010, ha l’obbligo di indicare un conto corrente
bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva, sul quale far confluire tutte le somme
relative al presente contratto.
Alba, 14/11/2017
Prot. n. 3547/V.10
CIG. z721fb503e
cod.univoco ufficio: UFV9OM

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
(Prof.ssa Gabriella BENZI)
Firmato digitalmente

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(Sig. Tamara CONTINI)
Firmato digitalmente
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